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Siracusa e la magia di Euripide al Teatro Greco 
dal 24 al 28 maggio 2019 

Il volto, i corpi, la voce delle donne come un unico grido di protesta contro tutte le guerre. La condanna senza riserva di 

tutti i conflitti, la loro insensatezza e il volto antieroico di ogni guerra saranno protagonisti nel 55° Festival al Teatro 

greco di Siracusa che avrà il suo filo conduttore nella maschera di dolore delle donne o nell’essere loro stesse vittime 

della guerra e protagoniste dell’opposizione ad ogni conflitto. 

La stagione 2019 ruoterà attorno al tema "Donne e guerra". Saranno due tragedie di Euripide, "Le Troiane" ed 

"Elena" e la commedia di Aristofane "Lisistrata" le tre nuove produzioni inserite dalla Fondazione Inda nel calendario 

del 55° Festival. 

 

1° giorno venerdì 24 maggio: 

Partenza volo Ryan air da Bergamo alle ore 10.55. Arrivo a Catania alle ore 12.50. 

Pranzo libero 

Sistemazione in hotel 

Pomeriggio 

Visita di Ortigia 

Cena e pernottamento  

2° giorno sabato 25 maggio: 

Mattino 

Proseguimento della visita di Ortigia 

Pranzo  

Pomeriggio 

Visita area archeologica della Neapolis  

Spettacolo al teatro Greco “Le Troiane” (da riconfermare, eventualmente slitterà al 3° gg) 

Cena in hotel dopo lo spettacolo  

3° giorno domenica 26 maggio: 

Mattino 
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Visita alla Villa del Tellaro  

Pranzo a Marzamemi 

Pomeriggio 

Visita a Capo Passero 

Rientro a Siracusa per cena e pernottamento 

4 giorno lunedì 27 maggio: 

Mattino 

Visita alla Villa del Casale , Piazza Armerina 

Pranzo  

Pomeriggio 

Visita alla zona archeologica di Morgantina e al museo archeologico di Aidone (Dea di Morgantina) con guida locale 

Rientro a Siracusa per cena e pernottamento 

5 giorno martedì 28  maggio: 

Mattino  

partenza per Catania e visita della città 

Pranzo  

Pomeriggio 

Visita con aperitivo di Palazzo Biscari 

Partenza per l'aeroporto e rientro con volo 21.45. Arrivo a Bergamo Orio al Serio alle ore 23.40. 

 

QUOTA INDIVIDUALE €. 860           MIN. 25 PARTECIPANTI             

suppl. singola €. 60 

 

La quota comprende: 

✓ volo ryan air incl. bag a mano di 10 kg  - tariffa da riconfermare alla prenotazione  

✓ sistemazione in hotel Posta di Siracusa *** o similare 

✓ trattamento di pensione completa dalla cena al pranzo dell’ultimo gg con bevande incluse 

✓ tassa di soggiorno  

✓ guide locali dal 4° al 5° giorno 

✓ bus per transfer ed escursioni il 3°/4° e 5° gg 

✓ visita guidata a Morgantina e Museo Aidone 

✓ visita guidata con aperitivo a Palazzo Biscari 

✓ tutor e guida D.ssa Daniela Mancia 

✓ assicurazione medico bagaglio 

 

La quota non comprende: 

assicurazione integrativa sp. annullamento, ingressi, tutto quanto non indicato nella quota comprende 

Ingressi non compresi: biglietto area archeologica della Neapolis+ Palazzo Bellomo €. 13.5, 

biglietti per le rappresentazioni teatrali, biglietto cumulativo villa del Casale, scavi di Morgantina e Museo di 

Aidone 

 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 30.10.2018 

CON COPIA CARTA D’IDENTITA’ 


